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COMUNICATO STAMPA 
 

Il CdA del Gruppo Itway ha approvato il Resoconto Intermedio di Gestione  
al 31 marzo 2021  

 
GRUPPO ITWAY: +16% I RICAVI CHE SALGONO A EURO 10,338 MILIONI  

 
IN NETTO MIGLIORAMENTO TUTTI I MARGINI REDDITUALI:  

EBITDA +78%, EBIT +126%. PIU CHE RADDOPPIATO (+116%)   IL 
RISULTATO ANTE IMPOSTE CHE  SALE A EURO 865.000  

 
Al 31 marzo 2021 la Posizione Finanziaria netta  è migliorata di Euro 762 mila rispetto 

ai 1,374 milioni di Euro del 31 dicembre 2020 
 
 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO - TRIMESTRE CHIUSO AL 31 MARZO 2021 
dati in migliaia di Euro 2021Q1  2020Q1  Variazione % 

Ricavi 10.338  8.910  +16% 

Risultato operativo lordo (EBITDA) 818 7,9% 460 5,2% +78% 

Risultato operativo (EBIT) 697 6,7% 309 3,5% +126% 
Risultato Ante Imposte 865 8,4% 401 4,5% +116% 

 
 
Ravenna, 14 maggio 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di Itway SpA - società quotata 
sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana, a capo del Gruppo leader nella 
progettazione, produzione e distribuzione di soluzioni di e-business, presieduto da G. Andrea 
Farina, ha approvato in data odierna il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 
2021. 

 
Di seguito vengono riportati i principali risultati conseguiti dal Gruppo Itway a livello di Conto 
Economico Consolidato nel primo trimestre dell’esercizio sociale 2021, confrontati con la 
situazione economica del trimestre gennaio - marzo 2020.  
 
Il Gruppo ha chiuso il primo trimestre 2021 con: 

 
• Ricavi Consolidati pari a Euro 10,338 milioni, in crescita del 16% rispetto ad Euro 8,910 

milioni dello stesso periodo dell’esercizio precedente.  
• Risultato Operativo Lordo (EBITDA) pari a 818 mila Euro, aumentato del 78% rispetto ai 

460 mila Euro dell’analogo periodo del 2020. 
• EBITDA Margin pari al 7,9% dei ricavi (5,2% nell’analogo periodo dell’esercizio 

precedente). 
• Risultato Operativo (EBIT) pari a 697 mila Euro, in crescita del 126% rispetto ai 309 mila 

Euro dello stesso periodo dell’esercizio precedente. 
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• EBIT Margin pari al 6,7% dei ricavi (3,5% nell’analogo periodo dell’esercizio 
precedente) 

• Risultato Ante Imposte positivo per  Euro 865 mila, più che raddoppiato (+116%) rispetto  
ai 401 mila Euro dell’analogo periodo del 2020 con margine dell’8,4% sui ricavi dal 
precedente 4,5%. 

 

Il Gruppo ha proseguito ed accelerato anche nel primo trimestre 2021 il posizionamento verso il 

modello Digital product oriented, concentrandosi su segmenti di business a più alto valore 

aggiunto, attraverso le 3 Business Unit: 
- Cybersecurity 
- Data Science 
- Safety 

Il Gruppo Itway nel corso primo trimestre 2021 ha continuato, anche attraverso le proprie 

controllate, ad investire nei mercati della Cybersecurity, IoT e Artificial Intelligence (AI) e Big 

Data, fra loro connessi e correlati. 
 
ANDAMENTO DEI SETTORI: VALUE ADDED DISTRIBUTION 
 

Attraverso il settore Value Added Distribution, il Gruppo opera in Grecia e in Turchia, nella 

vendita di prodotti specializzati software e hardware di Cyber security, servizi di certificazione 

sulle tecnologie software distribuite e servizi di assistenza e progettazione tecnica pre e post 

vendita. 

  

Di seguito i principali indicatori economici dell’ASA VAD, confrontati con gli analoghi valori 

dell’esercizio precedente: 

 

(migliaia di Euro) Trimestre chiuso al 

 

      
31/03/2021 

 
31/03/2020 

 

Ricavi  9.267 8.120 

Risultato operativo lordo (Ebitda) 642 280 

Risultato Operativo (Ebit) 625 249 

Risultato prima delle imposte 846 379 

 

Le controllate operanti in Grecia e Turchia hanno realizzato nel trimestre volumi in crescita 

rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente (+14%), registrando un ottimo risultato di 

trimestre sia  in termini di volume (+11% per la Turchia e +18% per la Grecia) sia per quanto 

concerne tutti gli indici di redditività.  

 

ANDAMENTO DEI SETTORI: ATTIVITÀ DELLA CAPOGRUPPO E ALTRI SETTORI IN SCALE-UP 
 

Itway S.p.A. è la Capogruppo quotata presso la Borsa Italiana S.p.A. che fornisce servizi di varia 

natura alle partecipate operative ed include i nuovi settori di seguito descritti, che stanno 

investendo nella realizzazione di prodotti e sono in fase di scale-up operativo e commerciale e ha 

in seno attività di produzione e system integration. 
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• Itway S.p.A. è una holding operativa che si occupa di consulenza,  progettazione  e  

system integration  in ambito cyber security, in particolare su GDPR, Internet delle cose 

(IoT) e sicurezza sul lavoro nel cosiddetto segmento EH&S (Envirorment, Health & 

Safety). 

• 4Science S.r.l. per quanto riguarda i servizi e soluzioni di Data Science e Data 

Management  per il mercato Big Data della ricerca scientifica e dei beni culturali. 

 

Di seguito è esposto il conto economico sintetico, confrontato con i valori dell’esercizio 

precedente, contenente i dati dell’ASA Attività della Capogruppo e altri settori in scale-up: 

 

( migliaia di Euro) Trimestre chiuso al 

      31/03/2021      31/03/2020 

Ricavi  1.071 790 

Risultato operativo lordo (Ebitda) 176 180 

Risultato Operativo (Ebit) 72 60 

Risultato prima delle imposte 19 22 

 

4Science S.r.l. dopo alcuni anni di attività ora si è posizionata come riferimento 

nell’emergente mercato del Data Science, Data Management, dei Big Data (Data 
Curation) nonché del Digital Repository e Preservation del patrimonio digitale relativo 

alla ricerca scientifica e ai  Beni Culturali e artistici, le cosiddette Digital Library.  

Le competenze acquisite nel corso degli anni, abbinate alla scelta strategica di operare nel mondo 

dei software Open Source, hanno consentito a 4Science di posizionarsi a livello internazionale 

come un riferimento per le soluzioni CRIS e di annoverare tra i suoi clienti le più prestigiose 

Università (una fra tutte l’Institute for Advanced Study di Princeton nel New Jersey, nella quale 

insegnava Einstein). 

 
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA  
 

L’indebitamento Finanziario Netto del Gruppo Itway al 31 marzo 2021 è dimezzato rispetto al 

dato del 31-12-2020, passando da Euro 1,374 milioni a Euro 0,612 milioni nel primo trimestre 

dell’anno in corso. 

 
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL PERIODO 
 

Successivamente all’emissione di n. 286.286 nuove azioni avvenuta nel mese di febbraio 2021, a 

seguito della richiesta di conversione in azioni per Euro 200 mila della prima tranche di 

obbligazioni convertibili che hanno aumentato il Capitale Sociale portandolo a Euro 4.095.802, nel 

mese di aprile 2021 si è proceduto all’emissione di n. 420.109 nuove azioni a seguito della 

richiesta di conversione in azioni per i rimanenti Euro 300 mila della prima tranche di obbligazioni 

convertibili, portando il Capitale Sociale ad Euro 4.305.856,50.  
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

Come riportato nella recentissima Relazione sulla gestione del bilancio chiuso al 31 dicembre 

2020 e pubblicata il 9 aprile 2021, si  prevede che il Gruppo si focalizzi nei settori della 

Cybersecurity, Data Science e Safety. Inoltre è prevista una sempre maggiore focalizzazione sulle 

partecipate Be Innova S.r.l. e 4Science S.r.l.  

La situazione attuale riguardante il possibile impatto sull’andamento del business per effetti  della 

pandemia legata al Covid-19 persiste e non è possibile valutare oggi se ci saranno effetti di un 

certo rilievo. Come riportato nella recente Relazione sulla Gestione del bilancio chiuso al 31 

dicembre 2020 occorre  tuttavia sottolineare che le attività del gruppo Itway, legate in massima 

parte alla cybersecurity, si sono dimostrate essenziali anche, e soprattutto, in questi momenti di 

emergenza globale, questo a dimostrazione del fatto che la Cybersecurity, occupandosi della 

messa in sicurezza delle attività core delle aziende, può essere considerata anticiclica rispetto ad 

altri settori di mercato.  

 

 

AZIONI PROPRIE 

 

La Capogruppo Itway SpA al 31 marzo 2021 possiede n. 203.043 azioni proprie (pari al 2,36% 

del capitale sociale), per un valore nominale pari a 101.522 Euro. Di queste,  n. 136.400 azioni 

proprie (pari all’1,58% del capitale sociale) sono state date in prestito a Nice & Green SA a 

servizio dell’operazione finanziaria commentata nella già citata Relazione sulla gestione del 

Bilancio al 31 dicembre 2020. 

Nel corso del periodo non sono state effettuate compravendite di azioni proprie, così come 

successivamente alla chiusura del trimestre ed alla data della presente relazione.  

 
 

 
****** 

 
 

Come previsto dal comma 2 art. 154-bis del T.U.F., il dirigente preposto alla redazione dei 

documenti contabili societari del Gruppo Itway, Sonia Passatempi, dichiara che l’informativa 

contabile societaria contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai 

libri ed alle scritture contabili. I dati esposti in questo comunicato stampa non sono stati 

sottoposti a revisione. 

 

Il presente comunicato è disponibile presso la Sede e sul sito internet della Società all’indirizzo 

www.itway.com, presso la Borsa Italiana e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 

centralizzato denominato “Emarket Storage” gestito da Spafid Connect S.p.A., ed è consultabile 

all’indirizzo www.emarketstorage.com 
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Itway – www.itway.com 

Fondata a Ravenna il 4 luglio 1996 da G. Andrea Farina, Itway S.p.A. è a capo di un 
gruppo che opera nel settore dell’IT per la progettazione, produzione e distribuzione di 
tecnologie e soluzioni nel comparto della cybersecurity, artificial intelligence (AI) 
cloud computing e big data. Il gruppo da oltre 25 anni rappresenta il punto di riferimento 
nell’ambito delle soluzioni e servizi della Digital Transformation. Dal 2001 Itway è quotata sul 
Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana. 

 
 
 
 
CONTATTI: 

 
ITWAY Spa       Mirella Villa Comunicazione  
Tel. 0544 288710      Mirella Villa  335 7592701 
investor.relation@itway.com                                       mirella.villa@villacomunicazione.it       
             
 
 


